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NORMAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DELLE PROFESSIONI 

NEL NUOVO RAPPORTO ITALIANO 
DI REFERENZIAZIONE ALL’EQF

Webinar

Con il patrocinio di:



PRESENTAZIONE
 
Il Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento 
permanente (EQF - European Qualifications Framework), 
istituito con la prima Raccomandazione del 2008, aggiornata nel 
2017, è il quadro comunitario di riferimento, basato sui risultati 
dell’apprendimento, che funge da strumento di “traduzione” tra i 
diversi quadri nazionali.

L’Italia ha aderito alla Raccomandazione EQF fin dalla prima 
edizione del 2008 e ha adottato il Primo Rapporto referenziazione 
all’EQF nel 2013. Successivamente, nel 2018 è stato istituito il 
Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), dispositivo unico 
per la referenziazione delle qualificazioni italiane all’EQF e per la 
descrizione e la classificazione di tutte le qualificazioni rilasciate 
nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle 
Competenze (SNCC).

L’introduzione di tali elementi innovativi ha portato alla stesura 
di una proposta tecnica del II° Rapporto di referenziazione 
delle qualificazioni italiane al Quadro europeo EQF, condivisa 
con tutte le amministrazioni interessate, elaborata dal Punto 
Nazionale di Coordinamento dell’EQF, istituito presso l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Proprio la consultazione pubblica di tale Rapporto e la relativa 
posizione in merito di UNI e ACCREDIA, sono l’occasione per 
presentare il pluriennale sviluppo delle attività UNI in ambito 
Professioni e riflettere sul ruolo della normazione e della 
certificazione accreditata in riferimento alla qualificazione delle 
professioni non regolamentate ai sensi della Legge n.04/2013.

PROGRAMMA
Ore 15.00  Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
Anna Rita Fioroni, Confcommercio Professioni, Presidente, 
Coordinatrice Cabina di Regia UNI “Professioni”

Ore 15.10  Il secondo rapporto di referenziazione all’EQF: 
genesi, obiettivi, prospettive  
Andrea Simoncini, ANPAL, Responsabile Struttura di 
Ricerca n. 2 “Monitoraggio e valutazione della formazione 
professionale e del Fondo sociale europeo”
Riccardo Mazzarella, INAPP, Responsabile del Gruppo 
di ricerca Atlante lavoro

Ore 15.50 Il secondo rapporto di referenziazione all’EQF: 
la posizione congiunta di UNI e ACCREDIA
Emanuele Riva, ACCREDIA, Vice-Direttore Generale, 
Membro Cabina di Regia UNI “Professioni 

Ore 16.10  La Cabina di Regia UNI “Professioni”: storia, 
ruolo, vision 
Stefano Calzolari, CNI, Past Coordinator Cabina di Regia 
UNI “Professioni”

Ore 16.30  Normazione e professioni: il modello UNI
Marco Cibien, UNI, Segretario Cabina di Regia UNI 
“Professioni”
Giacomo Riccio, UNI, Technical Project Manager ambito 
Professioni

Ore 16.50  Domande/risposte (Q&A)

Ore 17.20  Intervento conclusivo
Ruggero Lensi, UNI, Direttore Generale
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